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Riflessioni su Eros e civiltà di Herbert Marcuse  

Professor Apolloni Marco 

 

La transitorietà umana causa della natura repressiva del piacere  

Una parte significativa della filosofia del Novecento è esistenzialista e credo non si possa 

comprendere a fondo l’esistenzialismo prescindendo dai romanzi di Kafka, specie Il processo1. Qui 

il protagonista è accusato non si sa bene di cosa e quest’accusa aleatoria diventa il paradigma della 

condizione umana: la cui colpa principale è quella di essere mortale. L’unica redenzione possibile 

per l’uomo si direbbe sia la morte, pena che tutti – purtroppo – scontiamo. Senza stare qui a scomodare 

l’essere-per-la-morte heideggeriano, Kafka riesce a catturare quella che è l’essenza del nostro essere-

solo-di-passaggio su questa Terra e tutte le inevitabili inquietudini che ne seguono. La definizione 

migliore per noi uomini è: creature-in-transito. La transitorietà umana rende impensabile una 

realtà non repressiva. Non a caso Marcuse sostiene: 

Il crudo fatto della morte nega una volta per sempre la realtà di un’esistenza non repressiva. Infatti, la morte è 

la definitiva negatività del tempo, ma «la gioia vuole l’eternità». L’atemporalità è l’ideale del piacere. Il tempo 

non ha potere sull’Es, regno originale del principio del piacere. Ma l’Io, soltanto per il cui mezzo il piacere 

diventa reale, è integralmente soggetto al tempo. La pura anticipazione di una fine inevitabile presente in ogni 

istante, introduce un elemento repressivo in ogni rapporto libidico, e rende doloroso il piacere stesso.2     

Un piacere che, si sa, dovrà finire prima o poi, non è che un piacere dimezzato. Siccome l’abolizione 

del tempo per l’uomo non è prevista, ne consegue che ogni piacere non può che essere transitorio, 

dunque: inevitabilmente represso, in quanto non del tutto dispiegabile. Per godere appieno della 

dimensione del tempo occorre riscoprire il valore del passato attraverso il ricordo. Si deve ricordare 

per non dimenticare e per curare la propria condizione di carenza temporale. Il passato è lì fisso e 

immutabile davanti a noi, non dietro come alcuni credono in modo erroneo, niente e nessuno può 

portarcelo via. Esso è la nostra faticosa conquista quotidiana, che ci ha permesso di diventare ciò che 

siamo, non senza pagare un caro prezzo: la fuga del tempo. A ogni modo, un tempo ben sfruttato non 

è tempo sprecato. Quelli che rimandano in continuazione a domani quel che possono fare oggi, perché 

tanto pensano di avere tempo per fare tutto, sono dei veri dissipatori e non sanno fare tesoro della sola 

ricchezza che – che tutti in misura maggiore o minore – possediamo, hic et nunc. 

Il futuro è di chi ha un passato 

 
1 Kafka, F., Il processo, Milano, 2008.  
2 Marcuse, H., Eros e civiltà, Torino, 2006, pp. 243-244.   
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Un monumento alla preservazione della memoria è il capolavoro proustiano Alla ricerca del tempo 

perduto3, il cui obiettivo è fissare nell’inviolabilità del passato un porto sicuro per gli approdi del 

protagonista Marcel, l’io narrante. A tal proposito, Marcuse sostiene che:  

Il detto terribile che soltanto i paradisi perduti sono veri paradisi, giudica e allo stesso tempo va alla riscossa 

del temps perdu. I paradisi perduti sono i soli paradisi veri non perché la gioia passata sembri 

retrospettivamente più bella di quanto realmente sia stata, ma soltanto perché il ricordo è fonte di gioia non 

accompagnata dall’angoscia per la sua transitorietà, e le conferisce così una durata altrimenti impossibile. Il 

tempo perde il suo potere quando il ricordo redime il passato.4 

Il solo surrogato d’immortalità per l’uomo risiede nell’eternizzazione del passato; realizzando 

un’opera d’arte e mettendo al mondo una nuova vita non facciamo altro che fissare in una forma 

definita, i figli della carne o i discepoli dell’anima secondo il Simposio di Platone (idea platonica 

espressa nel discorso di Socrate che riferisce ciò che Diotima gli ha insegnato dell’amore); un figlio 

o un discepolo sono una parte di noi destinata a sopravviverci, così da colmare le nostre lacune di 

esseri-nel-tempo, ma che non sanno per quanto tempo.  

Se i figli e le opere permettono di continuare a vivere nel ricordo delle future generazioni, alla nostra 

di generazione rimane la consolazione di un presente ricco di passato. In fondo, di chi è il futuro se 

non di chi ha un passato?    

Alla riscoperta del tempo non del tutto perduto nel ricordo 

Cosa ci insegna il sesso? Di avere subìto un’irreparabile perdita nel nostro passato archetipico, 

avvolto nelle nebbie del mito. Cos’è che, di preciso, abbiamo perduto? La nostra condizione 

originaria, quando non eravamo ancora due, uomo e donna, ma solo uno, androgino5; condizione che 

noi umani abbiamo dimenticato per andare avanti nella finzione di non avere mai perduto niente di 

davvero vitale. Marcuse afferma che:     

La facoltà di dimenticare […] è un’esigenza indispensabile dell’igiene psichica e fisica, senza la quale la vita 

civile sarebbe insopportabile; ma essa è anche la facoltà psichica che alimenta sottomissioni e rinunce. 

Dimenticare significa anche perdonare ciò che non si dovrebbe perdonare se si vuole la vittoria della giustizia 

e della libertà. Questa facoltà del perdonare riproduce le condizioni che riproducono l’ingiustizia e 

l’asservimento: dimenticare le sofferenze passate significa dimenticare le sofferenze che le provocarono – 

senza sconfiggere queste forze. Le ferite che guariscono col passare del tempo sono anche le ferite che 

 
3 Proust, M., Alla ricerca del tempo perduto, Roma, 2009.  
4 Marcuse, H., Eros e civiltà, Torino, 2006, p. 245.  
5 Della specie dell’androgino – differente da quella solo maschile e da quell’altra solo femminile – ce ne parla Platone in 

un mito del Simposio, precisamente nel discorso di Aristofane. Qui si narra della dolorosa separazione subìta da queste 

straordinarie creature, che avevano suscitato i timori degli dèi Olimpi, i quali non volevano essere scalzati dagli androgini. 

Questi ultimi, una volta separati in due metà destinate a vagare per la Terra, non potevano più – neanche volendo – 

insidiare il potere degli Olimpi.   
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contengono il veleno. Contro questo fatto di arrendersi al tempo, il restaurare i diritti del ricordo, quale veicolo 

di liberazione, è uno dei compiti più nobili del pensiero.6     

Le ferite del tempo ci avvelenano lentamente, senza per questo avvelenarci di meno. Come per ogni 

veleno, anche per esso esiste un antiveleno e questo è: la conservazione del tempo grazie al potere 

taumaturgico del ricordo, che, facendoci riappropriare del passato (trascorso ma non del tutto 

perduto), ci restituisce a noi stessi e alla nostra metà androgina perduta. La metà di noi stessi è l’altro 

da noi, che è di preciso colui o colei che ci completa. La voce interiore che ci guida alla scoperta 

dell’alterità è l’Eros filosofo dei sentimenti, contrapposto all’Eros tiranno dei sensi. Il Santo Graal 

dell’Eros – della pulsione sessuale – è il passato mitico, del quale proviamo una nostalgia indefinita, 

al quale però aspiriamo con ogni singola corda del nostro essere. Ritornare a questo passato aurorale 

ci è però impossibile e allora ci accontentiamo di ricordarlo, preservandone il culto nel nostro 

inconscio soggiacente.  

Ogni scelta esistenziale che operiamo è guidata da una forza occulta, che, a seconda che s’imbocchi 

la strada dell’Eros filosofo o quella dell’Eros tiranno, ci conduce: all’elevazione ascetica, o alla 

perdizione carnale. La strada dell’Eros filosofo può essere imboccata anche attraverso il sesso – dal 

latino sèxus, sècus, che vuol dire tagliato, separato – che se riscoperto nella sua accezione originaria, 

come tramite fra l’umano e il divino, può emanciparci dal dominio della carne, facendoci giungere 

al regno dello spirito. Gli antichi riti orgiastici avevano proprio questa funzione: ricordare all’uomo 

mediante il sesso la sua provenienza divina. L’odierna volgarizzazione del sesso ci sta intrappolando 

nella strada senza uscita dell’Eros tiranno.  

Prendersi cura o estinguersi 

Malgrado l’apparente vanità dell’agire rivoluzionario, non si deve rinunciare alle rivoluzioni per fare 

in modo che l’ordine conservatore non sia troppo iniquo. Senza però prescindere dalla ferma 

consapevolezza che la realtà sociale è percorsa da due opposte tensioni: l’una dominante, 

conservatrice, l’altra subordinante, rivoluzionaria. La buona interazione dialettica fra queste due 

componenti è il collante della società; ciò che la lega, la tiene unita. Se una di queste due componenti 

si arrischia a soffocare l’altra il risultato è il totalitarismo di destra o di sinistra, diverso nella forma 

ma uguale nella sostanza. Autoritarismi, ribellismi, intellettualismi, qualunquismi e tutti gli «ismi» in 

generale non fanno che aggravare la malattia che Nietzsche chiamava «uomo». Anche Freud ha 

prodotto – suo malgrado – dei freudismi. Uno di questi è quello di Marcuse, un freudismo evidente 

soprattutto in alcuni passi del testo Eros e civiltà, come questo:    

La tacita «accettazione professionale» del fatto della morte e della malattia, è forse una delle espressioni più 

diffuse del senso di morte – o piuttosto della sua utilità sociale. In una civiltà repressiva la morte stessa diventa 

 
6 Marcuse, H., Eros e civiltà, Torino, 2006, p. 244.   
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uno strumento di repressione. Sia che la morte venga temuta come una minaccia costante, o venga esaltata 

come il sacrificio supremo, o accettata come fatalità, l’educazione all’accettazione della morte introduce nella 

vita fin da principio un elemento di capitolazione – di capitolazione e di sottomissione. Essa soffoca gli sforzi 

«utopistici». Le forze attualmente dominanti hanno una profonda affinità con la morte; è la morte un segno di 

mancanza di libertà, di disfatta. Oggigiorno la teologia e la filosofia concorrono nell’esaltare la morte come 

una categoria esistenziale: trasformando un fatto biologico in un’essenza ontologica, dànno la loro benedizione 

trascendente a quella colpa dell’umanità che si perpetua con il loro contributo – tradiscono la promessa 

dell’utopia. In contrasto con ciò, una filosofia che non operi come ancella della repressione, reagisce al fatto 

della morte col Grande Rifiuto – il rifiuto di Orfeo, il liberatore. La morte può diventare un segno di libertà.7  

A quale particolare concezione di «libertà» si riferisca Marcuse opponendo il suo «Grande Rifiuto» 

parrebbe sfuggire e si direbbe quantomeno curioso il fatto che lui critichi la teologia, colpevole di 

attribuire un significato metafisico alla morte, e la filosofia, che con l’essere-per-la-morte 

heideggeriano si macchia della colpa di sostenere che non c’è nulla di più vero della morte, esaltando 

però al tempo stesso – non senza una certa bizzarria – la morte biologica, come se questa ci dovesse 

servire da consolazione.   

«La necessità della morte non contraddice la possibilità di una liberazione finale»8 aggiunge poi 

Marcuse. Come? La sua prospettiva ha forse in serbo la vita eterna che ci donerà la scienza? Poi 

continua, sempre riferendosi alla morte: «Come ogni altra necessità, essa può essere razionale – senza 

sofferenza»9. Se bastasse razionalizzare la morte per risolvere i problemi dell’uomo, allora le più 

grandi menti dell’umanità sarebbero le più serene, mentre in realtà sono le più inquiete.  

«Gli uomini possono morire senza angoscia se sanno che ciò che amano è protetto dalla miseria e 

dall’oblio»10. Sul serio? Marcuse ritiene una favola per poppanti l’esistenza di un Dio creatore e le 

preferisce la storiella altrettanto puerile di un caos primigenio da cui si è originata deliberatamente la 

vita senza l’intervento di alcuna necessità scatenante, una spiegazione che presenta non meno 

difficoltà concettuali della credenza nel divino. Il progresso della scienza ci ha fatto comprendere che 

nulla di quanto accade in relazione alla vita avviene senza un’intrinseca necessità. Poi se questa 

necessità sia di ordine divino oppure casuale non è ancora ben chiaro, né in un senso né nell’altro. 

Per essere del tutto scientifici e in mancanza di una prova provata in un senso o in un altro: non 

possiamo né affermare né negare in maniera categorica Dio11. Optare per credere a una congettura 

piuttosto che a un’altra non cambia il nocciolo della questione: nessuno è in possesso del bandolo per 

districare una matassa assai complicata. Perché? Al progredire della scienza non corrisponde una 

 
7 Marcuse, H., Eros e civiltà, Torino, 2006, p. 248.  
8 Marcuse, H., Eros e civiltà, Torino, 2006, p. 248.  
9 Marcuse, H., Eros e civiltà, Torino, 2006, p. 248.   
10 Marcuse, H., Eros e civiltà, Torino, 2006, p. 248.   
11 La posizione agnostica sarebbe da ritenersi come la più scientifica. 
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diminuzione del mistero, che, anzi, paradossalmente s’infittisce sempre più perché allarga anziché 

restringere i contorni di un problema squisitamente metafisico, che già il saggio Kant ha liquidato 

come irrisolvibile poiché travalica l’umana ragione12. A ogni parziale spiraglio di svelamento della 

verità è come se corrispondesse un ennesimo velamento del mistero impenetrabile della vita. Ciò non 

toglie che lo scienziato debba continuare a cercare risposte e il filosofo a interrogarsi su nuove 

domande alle quali non starà a lui rispondere.    

Continua Marcuse: «Dopo una vita compiuta, possono decidersi per la morte – a un momento scelto 

da loro stessi»13. Marcuse sta per caso facendo un’apologia del suicidio? Leggiamo il seguito: «Ma 

nemmeno il definitivo avvento della libertà può redimere coloro che morirono soffrendo. È il ricordo 

di questi, il cumulo delle colpe dell’umanità contro le sue vittime, che oscura la prospettiva di una 

civiltà senza repressione»14. O è forse proprio questo atroce ricordo che rinfocola ogni giorno la 

supremazia della logica materialista, che ha portato all’affermazione dei predoni capitalisti, 

unicamente devoti al dio profitto?  

Il guaio di Marcuse è che pur criticando il capitalismo finisce per condividerne la logica del qui e ora, 

per cui: proprio perché è tutto qui ed è tutto ora sono autorizzato a vampirizzare questa nostra casa 

comune, fino a che il pianeta Terra che ci ospita non ci presenterà per intero un prezzo che non saremo 

in grado di pagare, se non a rischio della nostra estinzione. Rischio, questo, a cui ci stiamo esponendo 

perché stiamo trascurando il più basilare principio dell’avere cura di noi e del mondo che abitiamo. 

Il problema della civiltà capitalista è che spingendosi troppo oltre sta facendo vincere Thanatos, la 

pulsione di morte, mentre per Eros, che è pulsione di vita, non resta che la speranza che l’uomo 

rinsavisca e si ricordi che due sole sono le possibilità: prendersi cura o estinguersi.   

 

 
12 Si veda come, con grande umiltà e intelligenza, Kant si astenga dal risolvere razionalmente il problema di Dio nella 

Critica della ragion pura, un problema che continuerà ad assillare l’uomo, ma che non spetta al filosofo affrontare, perché 

non può venirne a capo con le sole armi della limitata ragione umana. 
13 Marcuse, H., Eros e civiltà, Torino, 2006, p. 248.  
14 Marcuse, H., Eros e civiltà, Torino, 2006, p. 248.   


